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CCV{TIFIE DI BORGETTO
(CITTA' METROPOLiTANA DI PALERIvIO)

AREA 3/\ I-L.PP.

DETERMINA N" 91 de|"2610412018

REGISTRO GENERALE n 222 a.t aE - rf -zù r8-

OggCttO: AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO ANNUALE DI CONDUZIONE'

MANUTENZIONE E CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE

COMLNALE, PROROGABILE PER ANNi LlNo' DETERMINA A CONTRARRE

CIG 229235A8A3

XL R,ESPOI\SAEILE DELI,"A.REA TECNICA

Di cui all,art. 6 della L.R. 10/91 propone il seguente schema di determinazione di cui attesta la

regolarità del procedimento svolto i li insussist irua di conflitti di interesse in capo al sottoscritto'

Premesso:
Con il D.p.R del O3/O5I2OI7, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministrì det

02/OS/20t7, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell'art' 143 del

D.Lvo 18/0812000 n.267 '

con it Decreto del prefetto di palermo n. 770/N.C. dell'08105120L7, notificato alla Commissione

straordinaria in pari data, con il quale è stata disposta con effetto immediato la sospensione degli organi

elettivi del Comune ed affidata la relativa gestione alla Commissione straordinaria.

con la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/01/201,5 avente per oggetto "Modifica del

regolamento uffìci e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse"'

con la delibera della Commissione Straordinaria n. 12 del2a10712018 avente per oggetto 1'Modifìca

del Funzionigramma allegato B" del vigente Regolamento degli Uffìci e servizi.

con ii decreto della Commissione Straordinaria n. L2 del 05lAa/201-8 con il quale è stato conferito

l'incarico di Responsabile dell' area ;

. Dato atto cne l'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 2OL6l2oL8 con delibera del

Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n' 31del 29/121201'6;

Dato atto che nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato il

Bilancio di prevision e 20171201g, quindi si è in gestione prowisoria nei limiti degl! stanziamenti

corrisoondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2Ot6/2}tg annualità 2OI8);

dato atto altresì la Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio comunale

n. 3 del 06103/203,g, immediatamente esecutiva, con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario del

Comune di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs' 267 /2C00;

che per effetto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui all'art 250 del D'lgs267/2000

sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e piùt precisamente:
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c; ciiancic riequilibroto cji cui ol!'articalo 251 l'ente lacale nan può impegnare per ciascun

intervento somme camplessivomente superiori a quelle deiinitivarnente previste nell'ultima

bilancia opprovota, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagomenti in conta

competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme

impegnobili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi'

L,ente applica princìpi di buona amministraziane ol fine di non aggravare lo posizione debitortc

e montenere lo coerenzo con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso'

2) per le spese disposte dalla tegge e per quelle relatíve ai servizi locali indispensabili, nei casi in

cui nel!,ultimo bilancio opprovato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono

previsti per importi insufficienti, il consiglio o la Giunta con i poteri del primo, salvo ratifica,

individua con deliberazione Ie spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel

dettaglio le ragioni per le quali mancono o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo

bilancio appravoto e determino le fonti di finanziamento. Sulla bose di tali deliberazioni

possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame

dell'orgono regionale di controllo, sono notificate altesoriere.

che il comune di Borgetto in atto gestisce il depuratore comunale con personale proprio;

che in considerazione della presenza del nuovo impianto di riuso acque reflue e della necessità di

monitorare con efficienza, efficacia ed economicità il processo depurativo dell'impianto di depurazione

comunale, al fine di scongiurare malfunzionamenti che potrebbero arrecare danni all'ambiente, nonché

disagi ai cittadini che abitano nella zona circostante all'impianto, si ritiene opportuno affìdare il servizio di

che trattasi ad una ditta esterna specializzata nel settore;

che cio permetterebbe inoltre di liberare risorse umane per lo svolgimento di altri servizi che

necessitano di essere potenziati (manutenzione immobili comunali, manutenzione strade e verde pubblico

etc);

che è stato predisposto dal Responsabile del Settore Tecnico il progetto del servizio costituito dalla

relazione te,cnica, dal capitolato speciale d'oneri, dal piano esecutivo di gestione e dal quadro tecnico

economico, che si allegano al presente atto;

che dal quadro tecnico economico risulta che il costo del servizio per mesi 12 ammonta ad

€.30.162,00 di cui € 27.42O,OO per servizio da porre a b.a. ed €. 2.742,00 per IVA al 70%;

che la spesa per lo smaltimento palabilifanghi ilsostenuta nell'anno 2017 ammonta ad €' 11.150,00

e che si può ragionevolmente supporre che una migliore ed efficiente gestione potrebbe portare ad un

contenimento nella produzione di fanghi dell'impianto, con conseguenti economie di spesa;

che, trattandosi di servizio essenziale per l'Ente inerente la materia dell'igiene e della salute

pubblica, nonché della salvaguardia dell'ambiente, la mancata assunzione potrebbe arrecare un danno

grave e certo all'Ente, ai sensidell'art' 163 del TUEL;

Visto:
l,art.3l,comma 2 del D. Lgs.50/201-6 il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento

dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano

di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori

economici e delle offerte";

Richiarnato:
- l,art.I91, comma 1, del D. Lgs.267/2000 - Testo Unico delle leggi sull'ordinarnento degli Enti Locali - il

quale dispone che "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del

responsabile del procedimento di spesa indicante:

o ll fine che con il contratto si intende perseguire;
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ir D Lgs. n.iAl2Aj-5 e ss.mm.il.;

ilT.,. !ni: -ccali n.267/2AOA e ss.mrn.ii.;

ll D.M. del09/02/2018 che proroga a]31,/ffi/2A18l'appro,razione del bilancio di previsioneZOLSIZAZA;

l'O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

il regolamento di contabilità approvato comunale;

Dato atto che tale spesa rientra tra queile previste e consentite dal comma 2 dell'art' 163 del D.Lgs

267/2AOA; la cui mancata effettuazione reca danno certo all'Ente e rientra nei limiti stabiliti dal sopra

richiamato art.250 del D.lgs 267/2AOO, dovendosi ritenere ormai sostituita la dizione "intervento dispesa"

con "macro aggregato" alla luce deinuovischemidi bilancio di Bilancio dicuial D'lgstIS/2011:

1.

2.

4.

DETERMINA
Che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

diassumere, ai sensidell'art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016,la presente determinazione a contrarre

per I'appalto, per mesi 12 (dodici)del servizio di conduzione, manutenzione e controllo dell'impianto di

depurazione comunale, prorogabili di ulteriore mesi 12;

Di approvare il progetto del servizio costituito dalla relazione tecnica, dal capitolato speciale d'oneri, dal

piano esecutivo di gestione e dal quadro tecnico economico, nonché la lettera di invito, che si includono

nella presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

di autorizzare l'acquisizione del servizio di che trattasi mediante procedura di gara negoziata, ai sensi

dell'art.36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2A76, tramite RDO (richíesta di offerta) sulla piattaforma

MEpA del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ponendo a base d'asta l'importo di €.

27.420,00 oltre IVA al I0% con il criterio di aggiudicazione del, prezzo più basso, secondo quanto

previsto dall'art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs.50/2016 e art.97, comma 2 del medesimo D.Lgs.

50/201,6 mediante ribasso unico sul prezzo posto a base di gara;

di impegnare la spesa complessiva di € 30,162,00 alla seguente classificazione di bilancio: Mis'09 -
Prog.Q3-Tit.1-Mac.O3 P.F. U.1.03.01.02.000. del bilancio 2OI7l2AI9 come segue:

- quanto a € 17.594.50 al cap.5643 dell'esercizio 2OI8 per mesi 7;

- quanto a€12.567,50 al cap. 5643 dell'esercizio 2019 per mesi 5;

ai sensidell'art. l-83 comma 5 let. a del D.lgs. 277lOO;

6. di dare atto che irapporti con l'aggiudicatario saranno formalizzati tramite programma MEPA, e che la

scrittura privata, generata dal sistema, verrà regolarmente repertoriata;

7 . di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n'

267/2OOO e s.m.i. che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione

economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da

parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità

contabile, e dell'attestazione di copertura finanziaria, il cui parere favorevole è reso unitamente alla

sottoscrizioné del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria;

g. di dare atto, che la spesa prevista dal presente prowedimento rientra nelle previsioni di cui all'art. 163

comma 5 del D.lgs. 267/2OOO e ss.mm.ii., non essendo la spesa suscettibile di frazionamento in

dodicesimi;
9. di pubblicare il presente prowedimento all'albo pretorio on-line del Comune ed alla sezione "bandi e

gare" di amministrazione trasparente ai sensi della'art. 37 del d. lgs 33/2013 e s.m.i.

Il Responsabile unico del procedimento

Oliveri Nun-zfo Roberto

5.
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e L,otgert: ceì ccr:t;ai:c, la s;a fcrna: le :laus:le riÌ:rrute essenziali;

e Le modalità di scelta dei contraente amrnesse Calle disposizioni rrigenti in nrat:ria Ci contratti delle

oubbliche amnrinistrazioni e le ragioni che ne sono alla base";

Preso atto che:
- ilservizio in oggetto è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

- l,art. 37, comma 1 del D. Lgs. n. 5012016, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di

utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in

materia di contenimento della spesa, possono p,rocedere direttamente e autonomamente all'acquisto di

forniture e servizi di importo inferiore a 40.000;00 euro e di lavori di importo inferiore a L50'000,00 eurc,

nonché attraverso l,effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle

centrali di committenza.

- ai sensi dell,art. L, comma 44g, della legge 2g6/2006 e s.m.i. le Amministrazioni pubbliche di cui all'art'L

del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., porrono ricorrere alle convenzioni di cui agli articolì 26 della legge

23 dicembre 1999, n.488, e successive modifiche, e n.58 della legge 23 dicembre 2000, n' 388, ovvero ne

utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

-aisensidell,art.L,comma450,della legge296/2006,es.m.i., leamministrazioni pubbliche,fermi restando

gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del medesimo articolo, per gli acquisti di beni e servizi di

importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della

pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, comma 1, del

D.p.R. n.207/2O10,owero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento

per lo svolgimento delle relative procedure;

Evidenziato che ai sensi dell,art. 36 comma 6 dei D. Lgs. n. 50/2016 il Ministero dell'Economia e delle

Finanze, avvalendosi di consip s.p.A. mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico

delle pubbliche amministrazioni e, dato atto, pertanto, che sul Mepa si può acquistare con ordine diretto

(OdA) o con richiesta diofferta (RdO).

Stabitito quindi di procedere attraverso il Mepa tramite richiesta di offerta (RdO) con gara al prezzo piu

basso sulla base di un apposito capitolato speciale di fornitura;

Rilevato che:
il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell'individuazione dell'aggiudicatario della procedura

negoziata al fine dell'affidamento ad esso, ai sensi dell'art' 2 della legge n' 266/2002;

al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi fìnanziari di cui all'art. 3 della legge n' 736/20L0 e

s.m.i., la stazione appaitante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria,

esclusivamente mediante bonifico bancario/postale su conto corrente bancario o postale acceso presso

banche o presso la Società poste ltaliane s.p.a. dedicato anche non in via esclusiva a tale commessa

pubblica;

che è stato predisposto capitolato speciale d'oneri recante le specifiche tecniche della fornitura che si

intende affìdare, allegato alla presente determinazione;

Acquisito ai sensi della legge t36l2O1O dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, tramite procedura

informatica il codice CIG 229235A8A3;

Visto l,art.L, comma 449, della legge 29612006, modificato dall'art.7, comma L, della legge 94 del 2012 e

s.m.i.

Visti, inoltre:

la legge n.29612006 e ss.mm.ii.;

la legge n.24111990 e ss.mm.ii.;
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ATTISTT\Z]OÌ{IDELLACOFER'TURAFiI{'\NZl"\RlA
,{fi. 15 i e 153 del D lvo 26l del 18r03i2000

Visto: - ,.^ r:-
si attesta che il plesente atto è contabiimente regolafe t qgtgo della'copprfuraflnanzlatla

Borgetto lì 'c,''. ,-,,.'; i ,'i il Ragioniere Capo

Impegno No
G.-"\

Capitolo
r'r'i .4 :'rt,- /- r,. : _g-'----:-tr

importo sP-esa

' , !7. S','t. í:
Bilancio ì,'71'É i Z9tà

--W,,;,"1L1

IL RESPONSABILE DELL' AREA 3" LL.PP.

Esaminata la superiore proposta di determinazione'

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato;

visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere capo;

Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;

Visto il vigente O.EE.LL

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche od integrazioni'
'lr''-/'

'J tJ
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